
Consiglio d’Istituto
Verbale n. 3

a.s. 2016/2017
DELIBERE

Il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 14:30 si riunisce nella Biblioteca del Liceo E.Q. Visconti il
Consiglio d’Istituto, convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Insediamento degli eletti ed elezione del Presidente e dei membri di Giunta
3) Nomina dei componenti dell’Organo di Garanzia interno (un genitore, uno studente)
4) Surroga del componente del Comitato di valutazione dei Docenti (uno studente)
5) Variazioni al Programma Annuale
6) Protocollo di Intesa con Dipartimento studi umanistici Roma Tre
7) Discarico inventariale
8) Contratti e acquisti
9) Adeguamento della comunicazione scolastica al Codice dell’Amministrazione Digitale.

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Clara Rech. Funge da segretaria la prof.ssa Cristina Andriani
Intervengono:

Presente Assente
giustificato

Assente
ingiustificato

Componente docenti
Andriani Cristina x
Carteny Marina x
Cernicchiaro Marco x
Lombardi Tiziana x
Luti Cecilia x
Narducci Giorgio x
Parente Pina x
Petrella Sergio x
Componente Genitori
Ciacci Flavia x
Orsini Annarita x
Ruvolo Alessandro x
Vannicelli Francesco x
Componente ATA
Non eletta

Componente Studenti
Capuano Marco x
Cubeddu Paolo x
Hartl Victor Maximilian x
Mottola di Amato Annachiara x

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Clara Rech saluta i membri del Consiglio e chiede che si proceda al

“OMISSIS”



Punto secondo all’O.d.G.
Insediamento degli eletti ed elezione del Presidente e dei membri di Giunta

“OMISSIS”
Il Consiglio di Istituto,
sentita l’opinione dei suoi membri
visti gli esiti delle votazioni

Delibera n. 11
A maggioranza l’elezione del sig. Vannicelli come presidente del Consiglio di Istituto, e
all’unanimità le elezioni della sig.ra Orsini come vicepresidente, del prof. Sergio Petrella come
consigliere alla giunta per la componente dei professori, della sig.ra Flavia Ciacci come
consigliere alla giunta per la componente dei genitori, dello studente Marco Capuano come
consigliere alla giunta per la componente degli studenti.

Punto terzo all’O.d.G.
Nomina dei componenti dell’Organo di Garanzia interno (un genitore, uno studente)

“OMISSIS”
Il Consiglio di Istituto
Sentita l’opinione dei suoi membri
Visti gli esiti delle votazioni

Delibera n. 12
All’unanimità

L’elezione nell’Organo di Garanzia del sig. Alessandro Ruvolo per la componente dei genitori, e
di Annachiara Mottola di Amato per la componente degli studenti.

Punto quarto all’O.d.G.
Surroga del componente del Comitato di valutazione dei Docenti (uno studente)

“OMISSIS”
Il Consiglio di Istituto,
sentita l’opinione dei suoi membri,
visti gli esiti delle votazioni

Delibera n. 13
All’unanimità

L’elezione come membro per il comitato di valutazione lo studente Victor Maximilian Hartl.

Punto quinto all’O.d.G.
Variazioni al Programma Annuale

“OMISSIS”
Il Consiglio di Istituto.
Vista la documentazione
Sentita l’opinione dei suoi membri

Delibera n. 14
All’unanimità

Le variazioni al P.A. effettuate nell’esercizio 2016.



Punto sesto all’O.d.G.
Protocollo di Intesa con Dipartimento studi umanistici Roma Tre

“OMISSIS”
Il Consiglio di Istituto
Sentita l’opinione dei suoi membri,
esaminata la documentazione

Delibera n. 15
All’unanimità

la firma del Protocollo di Intesa con l’Università Roma Tre –Dipartimento Studi Umanistici.

Punto settimo all’O.d.G.
Discarico inventariale

“OMISSIS”
Il Consiglio di istituto
Esaminata la documentazione
Sentito il parere dei suoi membri

Delibera n. 16
All’unanimità

il discarico inventariale relativo ad alcuni arredi scolastici e ai pc obsoleti da destinarsi alle
missioni dei Padri Gesuiti di S. Ignazio.

“OMISSIS”

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, sottoscritto il presente verbale, la seduta è
tolta alle ore 17:30

Il/La Segretario/a Il Presidente

Cristina Andriani Francesco Vannicelli


